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Congratulazioni per aver acquistato WLAN 
Magic-Box!
A partire da oggi, la navigazione avviene con una WLAN dellultima generazione e con 
lopzione di accedere ai dati di un disco fisso connesso, da tutti gli apparecchi collegati.

La migliore rete WLAN senza fili
contemporaneamente su due gamme 
di frequenza

 

Trasmissione dati veloce
via cavo, tramite collegamenti Ethernet in 
Gigabit

Utilizzo condiviso dei dati (opzione)                      
 > Utilizzare i dati provenienti da apparecchi diversi                                           
 > Musica/foto/video in stream
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La nuova rete WLAN
Il Magic-Box ha due gamme di frequenza WLAN (dualband), 2.4 GHz e 5 GHz, utilizzate per la 
trasmissione senza fili dei dati.

 > La nuova rete da 5 GHz si distingue per la trasmissione decisamente meno disturbata e 
quindi più veloce rispetto alla rete tradizionale da 2,4 GHz. È pertanto idonea in particolare 
per la trasmisisone di applicazioni di alto livello, quali segnali video. 

 > La rete da 2,4 GHz di solito ha una portata maggiore ed è compatibile con la maggior parte 
degli apparecchi in commercio. È idonea per il collegamento con smartphone o computer.  
 
Nel caso in cui gli apparecchi supportino ambedue le gamme di frequenza, saranno gli 
stessi, al momento del collegamento con il WLAN Magic-Box a selezionare in automatico 
(secondo la qualità del collegamento e la disponibilità) la gamma di frequenza migliore per la 
trasmissione. Qualora si desideri determinare personalmente se lapparecchio deve accedere 
alla rete da 2,4 o da 5 GHz, procedere come indicato nel capitolo «Gestione di nomi WLAN 
(SSID) diversi per la rete da 2,4 GHz e quella da 5 GHz (opzione)» a pagina 22.

Rete di esempi   
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WPS

Disco fisso USB

Router

Kit di collegamento

TV-Box

Magic-Box



WLAN Name (SSID):
 

xxx-XXXXXWLAN Password:
 

XxxX-Xxxx-xxX-XX 

WLAN Name (SSID):
 

xxx-XXXXXWLAN Password:
 

XxxX-Xxxx-xxX-XX 

«Premendo brevemente il pulsante WLAN 
ON/OFF sul retro del Magic-Box, è possibile 
accendere e spegnere la rete WLAN.»

«Il nome della WLAN (SSID) e la password 
WLAN si trovano sul lato inferiore del  
Magic-Box.»
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Collegare il Magic-Box al router DSL

1.  Collegare il router DSL e il Magic-Box utilizzando il cavo Ethernet fornito.

2. Inserire l‘alimentatore.

3a. Accendere il Magic-Box. 3b. Il LED dell‘alimentazione ( ) è bianco.

4. Se si possiede un router WLAN, si consiglia di spegnere la rete WLAN del router e di utilizzare 
unicamente la rete WLAN del Magic-Box.

Magic-Box

WPS

Ad es.:
Centro-Router: pemere sul
tasto WLAN (  ). 
Se non è più acceso, 
la WLAN è disattivata.

5. Appena i LED del WLAN ( ) sono verdi, la rete WLAN del Magic-Box è disponibile.
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Power On/Off
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Collegamento di apparecchi con WLAN (accesso 
internet senza fili)
Per poter avere l‘accesso senza fili a internet con il computer o con il notebook, occorre creare un 
collegamento per WLAN con il Magic-Box. 

a. Collegamento manuale:

La guida per connettere un computer alla WLAN è disponibile sul sito www.swisscom.ch/wlan.

b. Collegamento con WPS:
Come ulteriore possibilità di collegamento è disponibile il WPS. Questo tipo di collegamento 
è consigliato per apparecchi dotati di «tasto WPS».

WPS è l‘acronimo di «WiFi Protected Setup» e consente di collegare due apparecchi WLAN 
semplicemente premendo un tasto (ulteriori informazioni disponibili sul sito 
www.swisscom.ch/wps).
Nel caso in cui si desideri aggiungere un nuovo apparecchio tramite WPS alla rete domestica 
esistente, procedere come qui di seguito indicato:

1.  Posizionare il nuovo apparecchio ad una distanza di circa tre metri dal Magic-Box.

2.  Premere il tasto WPS ( WPS ) del Magic-Box per cinque secondi. I LED del WLAN ( ) 
inizieranno ad illuminarsi in verde.

3.  Attivare il WPS del nuovo apparecchio seguendo le relative istruzioni (nella maggior 
parte dei casi premere il tasto WPS per cinque secondi). L‘apparecchio si collega così in 
automatico. Tale procedura potrebbe durare fino a cinque minuti.

1.

5.

2.

fino a 5 minuti

Router

Router WLAN

3a.

3b.4.



«Attenzione: tutti gli utenti di rete hanno accesso ai 
dischi fissi USB collegati al Magic-Box!

Nota: l’eventuale impossibilità di accedere al proprio 
disco fisso USB potrebbe essere dovuta al formato dei 
file. Il Magic-Box supporta i seguenti formati: NTFS, 
FAT e FAT32»
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Modifica nome WLAN (SSID) o password WLAN 
(opzione)
1.  Installare il Magic-Box come descritto a pagina 20.

2.  Registrarsi sulla superficie utente del Magic-Box. Aprire quindi il proprio Browser Internet e 
inserire http://magicbox.

3.  Registrarsi con i dati qui di seguito  
riportati (Impostazione di base): 
ADMIN-nome utente: «admin»

 ADMIN-password: «password»

Modificare le impostazioni WLAN

5.  Per modificare il nome WLAN (SSID) e la password WLAN, selezionare il menu «WLAN 
SETUP RAPIDO».  

Attenzione: Per far si che gli apparecchi, collegati con il Magic-Box, selezionino in automatico la
rete migliore (2,4 GHz o 5 GHz), occorre attenersi a quanto qui di seguito indicato:
inserire per ambedue le frequenze, WLAN 1 (2,4 GHz) e WLAN 2 (5 GHz), lo stesso nome WLAN
(SSID) nonché la stessa identica password WLAN!

Annotare
il nuovo WLAN-nome (SSID): 
e la nuova WLAN-password: 

Gestione di nomi WLAN (SSID) diversi per la rete 
da 2,4 GHz e quella da 5 GHz (opzione)
Qualora si desideri determinare personalmente con quale rete WLAN si debba collegare 
l`apparecchio, è possibile assegnare alla rete da 5 GHz un proprio nome WLAN (SSID). Questa 
opzione si consiglia in aree residenziali densamente popolate, dove le molte reti da 2,4 GHz sono 
fonte di reciproco disturbo. Sulla rete da 5 GHz si beneficia di velocità maggiori.
Nota: non tutti gli apparecchi supportano la rete da 5 GHz. 

Procedere come indicato nel paragrafo precedente «Modifica nome WLAN (SSID) o password 
WLAN». Scegliere un nuovo nome WLAN (SSID) per la rete da 5 GHz. Si consiglia, per la rete da 5 
GHz, di aggiungere semplicemente al nome WLAN (SSID) della rete da 2,4 GHz «_Express».  
Esempio: WLAN 1 (2.4 GHz): «ztr-97492» und WLAN 2 (5 GHz): «ztr-97492_Express».

Configurazione dell’unità di rete del Magic-Box 
(opzionale)
Da tutti gli apparecchi collegati (ad es. computer o radio WLAN) è possibile accedere ai dati, alle 
foto e alla musica di un disco fisso collegato al Magic-Box.

1. Per poter utilizzare in maniera ottimale il collegamento USB del Magic-Box sul proprio 
computer, è necessario prima installare un programma. Scaricare il software da  
www.swisscom.ch/magicbox. Eseguire il programma e seguire le indicazioni che 
compaiono sullo schermo del computer.

2. Collegare quindi il disco fisso USB con il Magic-Box.

3. Il software installato riconosce ora il vostro disco fisso USB e compare come icona ( ) sul 
desktop. Il contenuto si apre con un doppio clic. 

Il Magic-Box ha una funzione Media Server.
Ciò significa che le foto, la musica e i video salvati sul disco fisso USB vengono trasmessi in 
streaming. È possibile, ad esempio, collegare una radio WLAN con il Magic-Box e riprodurre 
musica salvata sul disco fisso senza necessità di accendere un computer.

WLAN On/Off

Power On/Off
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Magic-Box

2.

Disco fisso USB

  4.  Alla prima registrazione, inserire una nuova 
password ADMIN.

 ADMIN-nome utente rimane: «admin»
 ADMIN-password (nuova): 



«Desiderate evitare che lunghi cavi attraversino in lungo e in largo la vostra 
abitazione? Potete, ad esempio, collegare la vostra Swisscom TV-Box a un kit di 
connessione universale UNO acquistabile separatamente.»
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Collegare il kit di connessione con il Magic-Box 
(opzionale)

1. Collocare il kit di connessione a circa tre metri di distanza dal 
Magic-Box e collegarlo alla presa di corrente. Attendere fino a 
quando i LED rimangono accessi fissi.

2. Premere il tasto WPS del Magic-Box per cinque secondi. I LED 
WLAN ( ) iniziano a lampeggiare di verde. 

3. Subito dopo premere il tasto WPS del kit di connessione. 
Tenere premuto il tasto per cinque secondi, fino a quando il 
LED non inizia a lampeggiare. I due apparecchi si collegano ora 
autonomamente. La procedura può durare fino a 5 minuti.

 
 

 
 Ora siete collegati a Internet!

 Nota: Se non disponete di un collegamento a Internet, 
ripetere i punti 2 e 3.

WPS

WPS

Magic-Box

Kit di connessione universale UNO

Aiuto
Come posso migliorare la qualità del collegamento?

 > Disattivare la rete WLAN del router
 > Non appoggiare l’apparecchio direttamente sul pavimento
 > Non racchiudere l’apparecchio all’interno di mobili
 > Posizionare gli apparecchi a una distanza di almeno 15 cm dalle pareti
 > Se possibile, situare gli apparecchi a poca distanza gli uni dagli altri
 > Non collocare gli apparecchi in prossimità di dispositivi Bluetooth o di un forno a microonde

Password dimenticata? L’apparecchio non funziona più perfettamente?
Qualora abbiate dimenticato una passero o l’apparecchio non funzionasse più alla perfezione,  
ripristinare le impostazioni di fabbrica dell’apparecchio. A tal fine, premere per dieci secondi il 
pulsante Reset situato sul retro dell’apparecchio acceso. Le impostazioni di fabbrica sono ora 
state ripristinate.
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Ulteriore supporto
Domande frequenti e relative risposte sono consultabili alla pagina 
www.swisscom.ch/magicbox.

Visualizzazione dello stato
LED dell’alimentazione

 acceso apparecchio attivato 

 spento apparecchio disattivato

LED WLAN (Internet senza fili)

 acceso WLAN attivata
 
 lampeggiante  ripristino della connessione WLAN in corso

 spento  WLAN disattivata

fino a 5 minuti

LED USB

 acceso collegato al disco 
  fisso USB 

 spento nessun disco fisso  
  USB collegato o 
  nessun accesso

Magic-Box2.

3.
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Sicherheitshinweise
 > Verschliessen Sie keine Lüftungsöffnungen, und installieren Sie die Magic-Box entsprechend 

dieser Anleitung.
 > Stellen Sie die Magic-Box nicht in die Nähe von Wärmequellen auf und nicht unter dem 

Einfluss von direkter Sonneneinstrahlung.
 > Stellen Sie keinerlei Gegenstände auf die Magic-Box, insbesondere keine mit Flüssigkeit 

gefüllten Gefässe wie Vasen oder Flaschen.
 > Die Magic-Box darf nicht im Freien verwendet werden.
 > Verlegen Sie sämtliche Kabel unfallsicher.
 > Reinigen Sie die Magic-Box nur mit einem trockenen Tuch.

Consignes de sécurité
 > Ne bouchez pas les ouvertures d’aération et installez votre Magic-Box en suivant les 

instructions de ce manuel.
 > Ne placez pas votre Magic-Box à proximité de sources de chaleur ou à la lumière directe du 

soleil.
 > Ne posez aucun objet sur la Magic-Box, surtout rien qui ne contienne des liquides tels que 

vases ou bouteilles.
 > La Magic-Box ne doit pas être utilisée à l’extérieur.
 > Assurez-vous que les câbles sont installés de manière à éviter tout accident.
 > Nettoyez votre Magic-Box en utilisant un chiffon propre et sec.

Avvisi di sicurezza
 > Non chiudere nessuna apertura di ventilazione e installare il Magic-Box seguendo le presenti 

istruzioni.
 > Non collocare il Magic-Box in prossimità di fonti di calore né sotto l’influsso dei raggi diretti 

del sole.
 > Non poggiare nessun oggetto sul Magic-Box, in particolare nessun oggetto pieno di liquido 

come vasi o bottiglie.
 > Il Magic-Box non può essere utilizzato all’aperto.
 > Disporre tutti i cavi in modo da evitare incidenti.
 > Pulire il Magic-Box soltanto con un panno asciutto.

Security instructions
 > Don’t block any ventilation openings and install your Magic-Box by following the instructions 

in this manual.
 > Do not place your Magic-Box next to heat sources or in direct sunlight.
 > Do not place any object on your Magic-Box, particularly nothing containing liquids such as 

vases or bottles.
 > The Magic-Box should not be used outdoors. 
 > Please ensure that all cables are installed in a way to avoid accidents.
 > Clean your Magic-Box by using a clean dry cloth.




